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Circ. n.327  

 

Roma,12/04/2019 

 

 

 

AGLI ALUNNI  

AI PRIVATISTI 

SEDI TUTTE  

 

 
OGGETTO: domanda esami di qualifica a.s.2018/2019 

 

Si comunica agli alunni interni interessati e ai privatisti che è possibile presentare la domanda per 

sostenere gli esami di qualifica, utilizzando l’apposito modulo in allegato, entro e non oltre il 

31/05/2019 presso l’ufficio Didattica. 

I suddetti esami si svolgeranno nei primi giorni di settembre 2019. 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/


DOMANDA ESAMI DI QUALIFICA – INTERNI 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31/05/2019 

 
 

 Roma,  ___________________________ 

  

 Al Dirigente Scolastico 

 dell’ I.I.S. “ Domizia Lucilla” 

 Via Cesare Lombroso 118 

 00136 Roma 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
(genitore/tutore/alunno se maggiorenne) 

dell’alunno ______________________________________________________________________ 

 

classe _____ sezione __________ , nato a ___________ prov.  __________________ 

 

il ____/____/______   residente a ___________________ prov _________________  

   

in Via/Piazza ______________________________________ n° ___  cap. _________ 

 

tel. _________________________ cell. ____________________________________ 

 

C H I E D E 
          di essere ammesso a sostenere gli Esami di QUALIFICA  nell’ a.s.   2018/2019 

 

   Alberghiero:   operatore per i  servizi di enogastronomia 

                          operatore per i  servizi di sala e vendita  

                          operatore per i  servizi di  accoglienza turistica  

                 operatore dei  servizi per i prodotti dolciari artigianali  e industriali 

     

Agrario:           operatore ai servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale   

 

A tal fine allega: 

- attestazione del versamento tassa di esami di € 12.09 sul c/c n° 1016 intestato 

all’Agenzia delle Entrate  

- diploma originale di Licenza Media (ritirare presso la scuola media di 

provenienza) 

 

 

 Firma 

 _______________________________________ 

 

 



DOMANDA ESAMI DI QUALIFICA   -  PRIVATISTI 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31/05/2019 
 

  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto di Istruzione Superiore   

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Il /La 

sottoscritto/a____________________________________________________________________________________

___  

nato a ________________________________________________(____) il 

___________________________________________ 

residente a ______________________________(____) in 

via____________________________________________n°______ tel._______/________________ 

cellulare________/_____________________________________________________________ 

Email__________________________________________________________________________________________

_________ 

CHIEDE 

Di essere ammess__ agli esami di qualifica in qualità di PRIVATISTA presso codesto istituto nel 

corrente anno scolastico 20___/20___ per: 

[ ]Operatore per i servizi di ENOGASTRONOMIA  

[ ]Operatore per i servizi di  SALA  E  VENDITA 

[ ]Operatore per i servizi di ACCOGLIENZA  TURISTICA  

[ ]Operatore dei servizi per i PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

[ ]Operatore ai servizi per L’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO  RURALE 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________; 

 di aver prestato attività lavorativa nel settore dal_________________al_____________; come 

risulta             dall'autocertificazione allegata; 

 di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti. 

Allega alla presente: 

 Fotocopia di documento di identità valido; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Ricevuta del versamento: €12,09 sul c/c p. n. 1016; 

 Autocertificazione dei dati anagrafici e del titolo di studio e relativa all’eventuale frequenza 



di altre attività formative o scolastiche; 

 Dichiarazione sostitutiva relativa alle esperienze lavorative. 

 Diploma di Licenza Media 

 Contributo spese esami pratici e commissione interna: 

- ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI DOLCIARI € 190,00 su c/c p. n.  58095001  

- SALA E VENDITA     € 150,00 su c/c p. n.  58095001 

- ACCOGLIENZA TURISTICA    € 100.00 su c/c p. n.  58095001 

- AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE  € 100,00 su c/c p. n.  58095001 

 

Data_______________  

Firma_______________________________  

 

 


